L'artista Letizia Mannina nasce a Palermo, sin da piccola è attratta dal mondo dell'arte.
Decide di frequentare il corso libero del nudo all'accademia delle belle arti di Palermo,
nell’anno 2008 ricerca la perfezione della tecnica dell’iperrealismo presso la scuola d'arte
dell'architetto Marco Romano dove perfezione le basi che già aveva appreso da
autodidatta .
Ispirata per i disegni del corpo umano dal pittore austriaco Higón Schiele, disegna molti
suoi dipinti esercitandosi su queste raffigurazioni.
Ha partecipato a varie mostre collettive divise tra Palermo e provincia e una anche a
Messina e due mostre personali a Palermo, tra le varie mostre ricordiamo:
- mostra collettiva anno 2010 Natale in arte a Valledolmo dove presenta due paesaggi a
matita- viale di campagna e laghetto montano.
-10/09/2011 mostra collettiva a Villa Niscemi, Palermo.
- mostra collettiva di pittura dal 17/12 al 7/1/2012 al castello di marineo.
-03/05/2012 mostra collettiva a Villa Bonocore Maletto , Palermo,con la spiaggia di Tusa,
pastelli morbidi su cartoncino nov 2011.
-21/05/2012 mostra collettiva al circolo degli ufficiali di Palermo con onda, tecnica mista su
carta e volto di donna , olio su tela.
- mostra collettiva di arti figurative @arte d’amare”dal 05 Al 16 giugno 2012, hotel addaura
palermo.
-prima mostra personale 04/07/2012 al locale colazione da tuffano, via Roma , Palermo, si
può trovare il video su YouTube .
- mostra collettiva di pittura dal 21 al 23 agosto 2012, coloriamo la vita, sala ottagonale
Cefalù.
-mostra personale dell’artista, dal 15 al 20 dicembre 2012 a Villa Niscemi,Palermo, dal
titolo Vogghiu Pittari,(voglio dipingere), presenta tutte le sue opere, dai disegni, alle opere
pittoriche ai lavori con panno, feltro, decoupage, sculture di lana ecc perché per lei tutto è
arte, anche un sasso dipinto, un bagno decorato o una scultura di sapone! Presenta anche
una poesia che da il nome alla mostra!
- mostra collettiva di pittura- coloriamo la vita, sala ottagonale di Cefalù dal 21 al 23 agosto
2012.
-mostra collettiva di pittura, 13 dic 2013 al santuario di S. Rita presso chiesa di S.
Agostino.
- mostra collettiva di pittura, 29/06/2014, al cenacolo , Palermo.
- mostra collettiva di pittura dal 19 al 23 luglio 2014 , arte al sud con artisti provenienti da
10 diverse regioni d’Italia tenuta a Villa Niscemi , Palermo, con la partecipazione
dell’artista e stilista tedesca Judith boy , le artiste hanno sfilato come modelle per i suoi
abiti! Ideata e organizzata da Letizia Mannina e Antonio Emanuele.
- mostra collettiva di pittura dal 07 al 12 giugno arte e legalità 2014 a Villa niscemi palermo.
-mostra collettiva di pittura in contemporanea anno 2014.arte attiva, Villa Lampedusa
Palermo.
-mostra collettiva di pittura anno 2014 al Dock7 Palermo.
-mostra collettiva di pittura presso palazzo nobiliare 10/03/2015 Palermo.
-mostra collettiva di pittura, dal 6 al 12
agosto 2015 percorsi d’arte, sala consiliare di Castellammare del golfo .
- mostra collettiva di pittura 14 sett 2015 a Villa Lampedusa Palermo.

-mostra collettiva di pittura,dal 12 al 23 settembre 2017,Monreale eccellenze
museali,pronto soccorso di artisti curati da Vittorio Sgarbi, con inserimento catalogo.
-mostra collettiva di pittura 15 luglio 2017, arte e psicologia contro la violenza sulle donne
organizzato dalla psicologia Claudia Corbari e l’artista Valentina Gueci, autrici dellibro
omonimo dove l’artista è presente con il dipinto intitolato Rosalia Sinibaldi acrilico su tela
?????country Palermo.
-estemporanea e mostra collettiva il genio di Palermo, memorie, volti e luoghi dal 30
maggio al 4 giugno 2018 Palazzo delle Aquile , Palermo.
- mostra collettiva di pittura artisti per Rosalia 13 luglio 2018 alzarsi in volo , olio su
tela, anno 2018
L’artista ha partecipato a molte estemporanee nella sua città e in giro per la Sicilia, tra le
quali ricordiamo:
- estemporanea di pittura Aqua e fuoco , scoppio di una piattaforma petrolifera sul mare in
notturna , acrilico su tela 100x 70 anno 2010
- estemporanea di pittura di isola delle femmine Palermo anno 2010 bandiera rossa
acrilico su tela , vince una cena messa in palio
- estemporanea di pittura a Cinisi, con consegna di una targa di partecipazione per un
dipinto dal vero della chiesa della patrona Santa Fara.
- estemporanea di pittura dell’infermiere,12/06/2010 a piazza politeama, vince il quarto
premio, consegna targa alla provincia di Palermo, laurea in infermieristica , acrilico su tela
Viene esposto permanentemente al collegio provinciale Ipasvi di Palermo.
-estemporanea di pittura 11/092011 a Monreale - nuova città-acrilici su tela 40x40.
- -estemporanea di pittura aprile 2012 a Mondello , lido Mida con il gruppo cala Panama ,
tramonto.
-estemporanea di pittura 13/05/2012 all’Arenella, piatto con pere e mele, pastelli morbidi
su cartoncino, donato al reparto di fibrosi cistica del policlinico di Messina.
- estemporanea di pittura Guinness world record 23/09/2012 , campioni del mondo con la
tela colorata più lunga del mondo, comune di Castellammare del Golfo, partecipa insieme
a 373 artisti per la realizzazione di una tela lunga 350 metri, ben 100 più del precedente
record. La parte di tela 109x100 rappresenta la riserva dello zingaro bruciato, eseguita a
pastelli morbidi.
-estemporanea di pittura sulla legalità,
piazza politeama Palermo, 23 maggio 2014 in occasione della commemorazione della morte
di falcone e borsellino, con un dipinto acrilici su tela, donato alla sorella di Falcone
presso la fondazione Falcone / Borsellino.
-estemporanea di pittura 24/08/14 di Marineo per aspetti sacro – folcloristici in occasione
della cunnutta , cavallo a pastelli su tela , donato poi al comune di Marineo.
- estemporanea di pittura anno 2014, i colori del quartiere guadagna, progetto di vivibilità ,
rione III circoscrizione Palermo.
-estemporanea di pittura Maqued’Art 7 febbraio 2015.
- estemporanea di pittura al Duomo di Monreale . Arte in fiore ,dal 2 al 3 giugno 2018.

